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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio terzo
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta

Oggetto: FAI - Fondo Ambiente Italiano: Programma delle iniziative di educazione
ambientale e alla cittadinanza attiva per l’anno scolastico 2017-18.

Si informano le SS. LL. che il FAI - Fondo Ambiente Italiano, per l’anno scolastico 2017-18,
propone una vasto programma di iniziative di educazione ambientale e alla cittadinanza attiva.
Sono previsti in particolare:
a) Un progetto formativo dedicato a docenti e studenti dal titolo “Missione: Paesaggio. FAI
vivere l’articolo 9 della Costituzione” (all.1);
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b) Un concorso nazionale per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dal
titolo “Missione paesaggio”, (all.2 e 3);
c) Una gara di cultura e ricerca sul paesaggio italiano per la scuola secondaria di secondo
grado dal titolo “Torneo del paesaggio”, (all.4 e 5);
d) Progetto di educazione alla cittadinanza attiva dal titolo “Mattinate FAI d’Inverno” (all.6).
Per gli Istituti scolastici interessati alle suddette iniziative, tutte le informazioni sono disponibili,
oltre che negli allegati documenti anche sul sito dell’associazione: www.faiscuola.it.
Per ulteriori indicazioni le scuole interessate sono invitate a rivolgersi direttamente a: FAI Fondo Ambiente Italiano, Settore Scuola Educazione - email: scuola@fondoambiente.it; tel.
800501303.
Tenuto conto della valenza formativa delle iniziative proposte, si invitano le SS. LL. a darne la
più ampia diffusione sul territorio di competenza.
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